PARROCCHIA S. LUCIA DI PESCANTINA
www.parrocchiasantaluciadipescantina.it

AVVENTO 2021
“Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre” (Mt 2,13)

L’Avvento è il tempo liturgico di preparazione al Natale, in cui si
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini.
Contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo
spirito viene guidato all'attesa della seconda venuta del Cristo alla
fine dei tempi. Nei riti cristiani occidentali l’Avventosegna l'inizio
del nuovo anno liturgico. La parola Avvento deriva dal
latino adventus e significa "venuta" anche se, nell'accezione più
diffusa, viene indicato come "attesa".

QUAL È L'ORIGINE STORICA?
La prima celebrazione del Natale a Roma è del 336, ed è proprio
verso la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e in Spagna un
periodo di preparazione alla festa del Natale. Per quanto la prima
festa di Natale sia stata celebrata a Roma, qui si verifica un tempo di
preparazione solo a partire dal VI secolo. Senz'altro non desta
meraviglia il fatto che l'Avvento nasca con una configurazione simile
alla quaresima, infatti la celebrazione del Natale fin dalle origini
venne concepita come la celebrazione della risurrezione di Cristo nel
giorno in cui si fa memoria della sua nascita. In seguito verranno
dedicate sei settimane di preparazione alle celebrazioni natalizie. In
questo periodo, come in quaresima, alcuni giorni vengono
caratterizzati dal digiuno. Tale arco di tempo fu chiamato
"quaresima di s. Martino", poiché il digiuno iniziava l'11 novembre.
Di ciò è testimone s. Gregorio di Tours, intorno al VI secolo
IL SIGNIFICATO TEOLOGICO?
La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali.
Da una parte con il termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso
indicare l'anniversario della prima venuta del Signore; d'altra parte
designa la seconda venuta alla fine dei tempi. Il Tempo di Avvento
ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla
solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di
Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui,
attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della
seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi.

LE MESSE RORATE

Anche quest’anno vivremo durante i sabato di Avvento le SS. Messe dette
Rorate al mattino quando è ancora buio. È una devozione che ci aiuta a
celebrare l’attesa della venuta del Signore nel santo Natale in modo diverso e
più attento al cammino liturgico nella devozione a Maria.
Le ss. Messe Rorate avranno il seguente calendario:
Sabato 4 dicembre ore 6:30
Martedì 7 dicembre ore 6:30 vigilia della solennità dell’Immacolata
Sabato 11 dicembre ore 6:30
Sabato 18 dicembre ore 6:30

Mercoledì 8 dicembre

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
Ss. Messe ore 8:00; 11:00
Ore 12:00 ORA DI GRAZIA UNIVERSALE. Esposizione eucaristica e S.
Rosario. Al termine benedizione con il SS. Sacramento

SOLENNITA’ DI S. LUCIA
TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA
Giovedì 9 dicembre
S. Messa ore 20:00 con la Schola Cantorum S. Giovanni Battista di
Tomba Extra.
Al termine benedizione degli occhi.

Venerdì 10 dicembre
S. Messa ore 20:00 con il coro Valpolicella di Pedemonte

Al termine benedizione degli occhi.

Sabato 11 dicembre
S. Messa ore 18:30 con il coro Monti Lessini di Pescantina
Al termine benedizione degli occhi.

Domenica 12 dicembre
S. Messa ore 11:00 con il coro S. Gaetano di Sega di Cavaion.

Dalle ore 14:30 RASSEGNA CAMPANARIA con il campanile
mobile.
Ore 16:00 s. Messa con il conferimento del sacramento
dell’Unzione dei Malati.
Al termine BENEDIZIONE DEI BAMBINI.

Arrivo di S. Lucia per raccogliere le letterine.
Lunedì 13 dicembre

SOLENNITA’ DI S. LUCIA VERGINE E MARTIRE
Ss. Messe ore 8:00 (Pol) ore 20:00 s. Messa solenne con il coro
parrocchiale di S. Lucia.

NOVENA DEL S. NATALE
Da venerdì 17 dicembre alla s. Messa delle ore 20:00 verrà cantata
la Novena al s. Natale.
Sabato 25 dicembre 2021

S. NATALE DI GESU’ CRISTO
24 dicembre ore 23:30 VEGLIA NELLA NOTTE SANTA
Ore 24:00 s. Messa solenne (In nocte)
Ss. Messe ore 8:00 (aurora); ore 9:30; 11:00 (giorno)
Domenica 26 dicembre FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA.
S. STEFANO PROTOMARTIRE

Ss. Messe ore 8:00; ore 11:00 al termine consacrazione delle
famiglie alla Sacra Famiglia di Nazaret.

Martedì 28 dicembre
Ritiro spirituale mariano con i Frati Francescani dell’Immacolata.

Venerdì 31 dicembre
Ore 18:30 S. Messa di ringraziamento e canto del Te Deum.
Esposizione e benedizione eucaristica.

Sabato 1 gennaio 2022 Solennità di Maria SS. Madre di
Dio. Ss. Messe ore 9:30; 11:00 Canto del Veni creator.
Giovedì 6 gennaio

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. Messe ore 8:00; 11:00 con omaggio dei Re Magi
Ore 16:30 arrivo dei Re Magi e accensione del falò dell’Epifania.

